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REGOLAMENTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SOGGIORNI CLIMATICI
PER ANZIANI
ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso ai soggiorni climatici per anziani.
ART. 2
FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Noale organizza periodi di soggiorni climatici di vacanza rivolti alla popolazione
anziana, con la finalità di conservare/recuperare lo stato di benessere psico-fisico degli utenti,
offrire occasioni ricreative e creare opportunità di socializzazione.
ART. 3
DESTINATARI
Il servizio dei soggiorni climatici è rivolto ai cittadini anziani residenti a Noale che posseggono i
seguenti requisiti :
a) autosufficienza psico-motoria ;
b) aver compiuto 60 anni di età alla data dell’inizio del turno di soggiorno o essere già in
pensione.
Il limite di età di cui al precedente comma non si applica ai coniugi dei richiedenti.
I non residenti possono essere ammessi a fruire del servizio solo in caso di posti rimasti disponibili
dopo l’assegnazione ai residenti, fatto salvo il pagamento per intero della quota di partecipazione al
soggiorno.
ART. 4
MODALITA’ DI GESTIONE
L’Amministrazione Comunale può affidare la gestione del servizio ad Agenzie specializzate del
settore nelle forme previste dalla vigente normativa.
L’Amministrazione può altresì affidare l’organizzazione ad Associazione operante nel territorio,
con erogazione di contributo ad hoc alla medesima per l’organizzazione del servizio .
Le modalità di gestione del servizio prevedono :
- la definizione del programma degli interventi;

-

l’ammontare dei finanziamenti messi a disposizione dal Comune nell’ambito delle
specifiche risorse di bilancio, nonché le modalità di utilizzo dei finanziamenti stessi, che
dovranno essere distribuiti in relazione alla effettiva situazione economica degli utenti.
ART. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 formuleranno la propria domanda di
partecipazione su modulistica appositamente predisposta dai Servizi Sociali entro i termini
annualmente definiti dall’Associazione referente dell’organizzazione.
Nel caso di più turni di soggiorno o di offerte in località diverse, fatta salva la possibilità di
esprimere in ordine di priorità la propria preferenza, si precisa che i richiedenti potranno essere
ammessi a entrambi i turni, salvo disponibilità di posti, ma che la quota relativa al secondo
soggiorno è da considerarsi completamente a carico del soggetto richiedente.
ART. 6
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Premesso che il calcolo dell’ISEE è valutazione obbligatoria per partecipare ai soggiorni, l’anziano
pagherà direttamente all’Associazione referente il costo del turno di soggiorno prima della partenza,
a totale o parziale copertura della spesa di soggiorno.
Le quote di partecipazione degli utenti vengono stabilite in applicazione dei seguenti criteri:
 le quote sono calcolate in percentuale rispetto al costo complessivo del servizio e
differenziate, in relazione alla situazione economica dei soggetti richiedenti;
 la situazione economica degli utenti viene valutata in base all’ISEE - Indicatore della
situazione economica equivalente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
109/1998 e successive modifiche e integrazioni;
 il costo del soggiorno è determinato così come segue:
- è interamente a carico del partecipante qualora presenti un ISEE pari o superiore a € 7.500,00,
ovvero pari o superiore a € 11.250,00 nel caso di due persone facenti parte dello stesso nucleo
familiare (es: coniugi);
Per calcolare la percentuale del costo del soggiorno a carico dei partecipanti che presentano un
ISEE inferiore a quello stabilito dall’Amministrazione comunale si applica la seguente formula
% = ISEE dichiarato x 100
ISEE di riferimento

La restante parte della spesa alberghiera corrisponderà alla quota posta a carico
dell’Amministrazione comunale


la mancata presentazione dell’attestazione ISEE al momento della domanda determinerà
l’assunzione diretta a carico della persona del costo totale del soggiorno



qualora le quote a carico del Comune superassero le disponibilità di bilancio, sarà facoltà
dell’Ufficio ridurle parzialmente e in egual percentuale al fine di consentire a tutti gli iscritti
la partecipazione al soggiorno.

Le predette quote si applicano per la partecipazione di ciascun utente per il primo turno di vacanza;
in caso di partecipazione a ulteriori turni sarà pertanto posto a carico dell’utente l’intero costo del
soggiorno.
Agli eventuali non residenti si applica, in ogni caso, la quota massima pari al 100% della spesa

